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N. 50 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 22/04/2016 
 

OGGETTO: PROROGA INCARICHI DI COLLABORAZIONE Progetto HILFTRAD - Hilâl 

sicilo-tunisien de la Filière Laitière-Fromagère Traditionnelle à travers les nouvelles technologies 

- 1.3.003 - IMPEGNO SPESA 
 

L’anno Duemilasedici addì 22 del mese di Aprile in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

 Vista la Delibera C.d.C. n. 17 del 28/04/2012 con la quale si deliberava la partecipazione del Consorzio per la 

Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia al Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2007-2013 

nei termini di cui al 2° Bando, pubblicato in data 13 Marzo 2012 sul sito web del Programma 

http://www.italietunisie.eu/ (Call for proposals "ENPI-CBC Italia-Tunisia 2007-2013") chiusa il 14 Maggio 

2012.  

 Visto il Progetto Standard denominato “HILFTRAD - Hilâl sicilo-tunisien de la Filière Laitière-Fromagère 

Traditionnelle à travers les nouvelles technologies - 1.3.003” presentato dal CoRFiLaC nella qualità di Capofila 

in data 11/05/2012, n. prot. CoRFiLaC 2845/12, n. di riferimento domanda 2AS1.3/003; 
 Vista la comunicazione n. prot. 9307 del 22/05/2013 con la quale l’AGC (Autorità di Gestione Congiunta) 

Regione Siciliana – Dipartimento Programmazione, Servizio V Cooperazione Territoriale Europea e 

Cooperazione decentrata allo Sviluppo, confermava l’avvenuta selezione del Progetto ai fini della sottoscrizione 

del Contratto di Sovvenzione; 
 Visto la Convenzione di Partenariato sottoscritta tra i Partners e il Capofila in data 13/12/2013 
 Visto il Contratto di Sovvenzione sottoscritto tra l’AGC e l’Ente Capofila CoRFiLaC in data 23/12/2013; 
 Visto il D.D.G. n. 494/9IXDRP registrato alla Corte dei Conti della Regione Siciliana in data 2/12/2014 di 

approvazione del medesimo;  
 Vista la comunicazione n. Prot. 11706 del 24/06/2015 del Servizio V- Cooperazione territoriale europea e 

Cooperazione decentrata allo sviluppo – Dipartimento della Programmazione - Presidenza della Regione 

Siciliana, con la quale  l’AGC confermava l’approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza, 

dell’approvazione dell’estensione del periodo di attuazione del Progetto II Standard HilFTrad rif. 2AS1.3_003 

DAL 24/06/2015 AL 30/11/2015 
 Vista la Del. C.d.C. n. 123 del 08/07/2015 e le successive modifiche al Progetto, che ne hanno prolungato la 

durata al 31/03/2016 
 Vista l’ulteriore nota n.  prot. 486/2016 del 25/02/2016 di richiesta di estensione della durata del Progetto 
 Vista la comunicazione n. Prot. 5662 del 22/03/2016 del Servizio V- Cooperazione territoriale europea e 

Cooperazione decentrata allo sviluppo – Dipartimento della Programmazione - Presidenza della Regione 

Siciliana, con la quale l’AGC confermava l’approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza, 

dell’approvazione dell’estensione del periodo di attuazione del Progetto II Standard HilFTrad rif. 2AS1.3_003 

DAL 31/03/2016 al 30/06/2016 
 Visto l’Addendum al Contratto di Sovvenzione sottoscritto in data 22/04/2016 
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 Vista la Del. C.d.C. n. 9 del 22/04/2016 con la quale si approvava la variazione al bilancio di previsione 

2016 con specifico riferimento ai fondi di Progetto. 
 Confermata la necessità di proseguire nelle attività previste dal Progetto sino ai rinnovati termini di scadenza 

del medesimo, avvalendosi all’uopo del medesimo personale collaboratore esterno già selezionato attraverso 

procedure ad evidenza pubblica; 
 Ritenuta l’opportunità di prorogare alla data del 30/06/2016 la scadenza degli incarichi già affidati ai Sigg. 

GUASTELLA VINCENZO ( Det. n. 51 del 27/03/2014) e RYM BEN YOUNES ( Det. n. 52 del 27/03/2014), 

come da comunicazioni allegate 
 Visto l’art. 19 dello Statuto del Consorzio; 
 Ritenuto di impegnare e imputare la complessiva somma € 2.160,00 (duemilacentosessanta/00) 

inclusa IVA ove dovuta e CPA come per legge, sui fondi di Progetto cap. 220 del bilancio di previsione 

2016, e rispettivamente:  

- € 660.00 inclusa IVA ove dovuta e CPA come per legge per la proroga dell’incarico di 

collaborazione del Sig. Guastella Vincenzo 

- € 1500,00 inclusa IVA ove dovuta e CPA come per legge per la proroga del contratto di 

collaborazione della Dr.ssa Rym Ben Younes 

 Per quanto sopra esposto; 

DETERMINA 

 di prorogare alla data del 30/06/2016 la scadenza degli incarichi già affidati ai Sigg. GUASTELLA 

VINCENZO ( Det. n. 51 del 27/03/2014) e RYM BEN YOUNES ( Det. n. 52 del 27/03/2014), come da 

comunicazioni allegate 
 di impegnare  e imputare la complessiva somma € 2.160,00 (duemilacentosessanta/00) inclusa IVA 

ove dovuta e CPA come per legge, sui fondi di Progetto cap. 220 del bilancio di previsione 2016 e 

rispettivamente:  

- € 660.00 inclusa IVA ove dovuta e CPA come per legge per la proroga dell’incarico di 

collaborazione del Sig. Guastella Vincenzo 

- € 1500,00 inclusa IVA ove dovuta e CPA come per legge per la proroga del contratto di 

collaborazione della Dr.ssa Rym Ben Younes 

 
          IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

                         (Prof. Salvatore Barbagallo) 

 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                        dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 


